
 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

PARERE N. 2 

 

Oggetto: Rilascio parere su proposta di assestamento del bilancio di previsione del 

consiglio regionale per l’anno 2022 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, 

nelle persone del Presidente dottor Fabio Michelone e dei componenti ordinari: dottor Pietro 

Boraschi e dottor Marco Ricciardiello;  

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 e 

dell’art. 72 del Decreto Legislativo 118/2011, ricevuta il 15 aprile 2022 sulla deliberazione 

del Bureau du Conseil / Ufficio di Presidenza del Conseil de la Vallée / Consiglio regionale 

della Valle d’Aosta approvata con delibera 12 aprile 2022 n. 33 ed avente ad oggetto: 

«Assestamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’anno 2022»; 

Visti: 

 il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118; 

 la Legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 ad oggetto: «Nuove disposizioni in materia di 

bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée 

d’Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione»; 

 il testo del Regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale approvato con 

delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 126/16 del 7 dicembre 2016 e successivamente 

modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 131 del 21 novembre 2017; 

 il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Segretario Generale, in vacanza del 

Dirigente della Struttura organizzativa Gestione Risorse e Patrimonio, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta di 

deliberazione in oggetto; 

Premesso che:  

 con deliberazione del Consiglio n. 152/XVI del 3 dicembre 2020 è stato approvato il 

bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’anno 2021 e per il triennio 

2021/2023; 



 
 

 

 
 

 con deliberazione del Consiglio n. 1066/XVI del 1° dicembre 2021 è stato approvato il 

bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’anno 2022 e per il triennio 

2022/2024; 

 con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 12 aprile 2022 n. 33 è stato 

approvato per l’anno 2021 il rendiconto della gestione, il piano degli indicatori ed il 

bilancio consolidato del Consiglio regionale della Valle d’Aosta. 

Esaminata la suddetta proposta di deliberazione unitamente alla documentazione allegata; 

Rilevato che come risulta dal testo della proposta: «in chiusura del rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2021 si è riscontrato un avanzo di amministrazione ammontante 

complessivamente a euro 1.127.118,83, derivanti da euro 1.662.816,08 di fondo cassa al 31 

dicembre 2021 cui si sommano euro 71.718,64 di residui attivi, detratti euro 588.102,29 di 

residui passivi e detratti euro 19.313,60 relativi al fondo pluriennale vincolato per spese in 

conto capitale; Visto che, come previsto in sede di predisposizione del bilancio di previsione 

per l’anno 2022, euro 150.000,00 vengono accantonati per far fronte a future erogazioni di 

indennità di fine mandato a favore di Consiglieri regionali uscenti andandosi a sommare a 

euro 150.000,00 già accantonati nell’esercizio precedente e portando quindi le somme 

accantonate ad un totale di euro 300.000,00; Considerato che, al netto delle somme 

accantonate di cui sopra, l’avanzo vincolato alla restituzione da parte del Consiglio regionale 

alla Regione Autonoma Valle d’Aosta ammonta a euro 827.118,83 di cui euro 705.086,60 

provenienti dalla gestione delle spese correnti (Titolo I) e euro 122.032,23 provenienti dalla 

gestione delle spese in conto capitale (Titolo II)»; 

Rilevato che con la suddetta deliberazione è proposto al Consiglio regionale, ai sensi del 

secondo co. dell’art. 15 del suddetto regolamento interno di contabilità, di destinare il citato 

avanzo di amministrazione di euro 1.127.118,83 nel seguente modo: 

 - euro 300.000 per accantonamento (future erogazioni di indennità di fine mandato); 

 - euro 827.118,83 per parte vincolata, di cui restituzione dell'avanzo di 

amministrazione alla Regione - spese correnti - per euro 705.086,60 provenienti dalla gestione 

delle spese correnti (iscritti nel bilancio di previsione 2022 per euro 650.000,00 ed iscritti per 

effetto dell’assestamento per euro 55.086,60) e restituzione dell'avanzo di amministrazione 

alla Regione - spese in conto in conto capitale - per euro 122.032,23 provenienti dalla 

gestione delle spese in conto capitale (Titolo II) ed iscritti per effetto dell’assestamento.; 



 
 

 

 
 

Rilevato che sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal 

vigente ordinamento contabile; 

Rilevata l’attendibilità delle previsioni di bilancio: 

Considerato tutto quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 

14/2021, esprime  

parere favorevole 

sulla suddetta proposta di deliberazione avente ad oggetto «Assestamento del bilancio di 

previsione del Consiglio regionale per l’anno 2022», trasmessa al Collegio il 15 aprile 2022.  

Il parere è subordinato alla previa approvazione, da parte del Consiglio regionale, della 

proposta di deliberazione avente ad oggetto: «Approvazione per l’anno 2021 del rendiconto 

della gestione, del piano degli indicatori e del bilancio consolidato del Consiglio regionale 

della Valle d’Aosta». 

Addì, 26 aprile 2022 

Il Collegio dei revisori dei conti 

 

(Dott. Fabio Michelone) - Presidente 

(firmato digitalmente) 

 

(Dott. Pietro Boraschi) – Componente 

(firmato digitalmente) 

 

(Dott. Marco Ricciardiello) – Componente 

(firmato digitalmente) 

 


